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Si laurea in arpa presso il Conservatorio Superiore “A. Casella” di L'Aquila con il massimo dei 
voti e la lode in interpretazione solistica. Perfeziona gli studi musicali con Fabrice Pierre, Anna 
Loro, E. Fontane Binoche, Judith Líber, Marie-Pierre Langlamet e Frederique Cambreling. 
Studia anche arpa celtica e paraguaiana presso la Fondazione Arts Academy di Roma. 
Nel 2005 vince una borsa di studio in Spagna presso il Conservatorio Superiore di Musica dei 
Paesi Baschi “Musikene” e si specializza in arpa ottenendo un altro titolo superiore in 
interpretazione sotto la guida di Frederique Cambreling e Christine Icart. 
Nel 2006 vince una borsa di studio per l'Accademia dell' Orchestra del Teatro Maggio Musicale 
Fiorentino a Firenze, sotto la direzione del Maestro Zubin Mehta. 
Nel 2011 vince una borsa di studio presso l’Accademia del Lucern Festival Academy di Lucerna, 
specializzandosi nel repertorio arpistico e orchestrale contemporaneo sotto la guida di 
Frederique Cambreling e Pierre Boulez. 
Nel 2014 fonda il duo L’INCONTRO (arpa e oboe) con l’oboista Itziar Lujanbio, creando una 
serie di progetti : IL SALOTTO BAROCCO, per il recupero e la diffusione di musiche tradizionali 
in particolare basche e italiane. Musica contemporanea (SENTIERI SONORI) , un progetto 
didattico (EL CUENTO) e la diffusione della musica nel cinema italiano (A SPASSO PER 
L’ITALIA). 
Nel 2016 viene realizzato in Spagna un cortometraggio documentario sul Duo presentando 
questi progetti, che hanno spinto alcuni compositori, come Michel Sendrez, a comporre 
brani contemporanei appositamente per il duo. 
Durante la sua carriera professionale collabora costantemente con orchestre di fama come 
l'Orchestra Sinfonica di Siriana, l'Officina Musicale Italiana, l'Orchestra Sinfonica di Pescara, 
l'Orchestra Filarmonica di Oviedo, l'Ensemble di Musica Contemporanea Zahir di Siviglia, 
l'Orchestra Sinfonica dei Paesi Baschi, l'Orchestra Sinfonica di Bilbao, l’Orchestra del Principato 
di Asturias, l'Orchestra di Pau Pays de Bearne, l'Orchestra Regionale Umbra, La Camerata 
Strumentale di Prato in Italia, l'orchestra tedesca Das neue Orchester di Colonia e l' Ensemble 
Intercontemporain di Parigi. 
Con quest' ultimo partecipa ad una tournée europea sotto la direzione del Maestro Pierre 
Boulez, esibendosi in prestigiose sale da concerto come l'Auditorio KKL di Lucerna, la Sala 
Pleyel di Parigi, il Prinzenregententeather di Monaco di Baviera, il Concertgebouw di 
Amsterdam, il Royal Festival Hall di Londra. Attualmente concilia la carriera musicale con la 
 
docenza di Italiano e fonetica italiana per i cantanti presso il Conservatorio Superiore di 
Pamplona (Navarra, Spagna). 
Tra i vari impegni musicali del 2017, un recital presso l’Auditorio del Conservatorio di San 
Pietroburgo ( Russia) dove presenta musiche italiane originali per arpa e violino eseguite in 
anteprima, e il progetto di musica jazz contemporanea presso il LUCERN FESTIVAL ACADEMY 
con il sestetto HILDEGARD LERNT FLIEGEN che porta alla realizzazione di una tournée presso 
prestigiose sale da concerto in Svizzera e Germania, come la Elbphilharmoniedi Amburgo il KKL 
di Lucerna. 
Ha realizzato registrazioni in orchestra di colonne sonore per il cinema contemporaneo 
spagnolo del compositore Fernando Velasquez (premio Goya 2017) , ed in formazione 
cameristico – orchestrale per Equilibrium Music , Elkar, Claves, Orpheus, Naxos, Deutch 
Grammophon. 
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